
 

 

COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Affari Generali / Turismo 
 
 

DETERMINAZIONE  
 

 
 

n.  191 
del 7/12/2012    

 
Oggetto: Impegno di spesa per la stampa e la spedizione del 

Notiziario Comunale “SalaQuaranta” (numero di dicembre 
2012). Affidamento alla Ditta Grafiche Millefiorini di Norcia.  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO che l’Amministrazione comunale ha evidenziato l’esigenza di provvedere alla 
pubblicazione del numero di dicembre dell’anno 2012 del Notiziario “Sala Quaranta”, 
periodico di informazione istituzionale del Comune di Norcia, e quindi alla sua 
diffusione alle famiglie residenti;  

 
RILEVATO che è affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Cap. 25, 
“Spese per la gestione delle comunicazioni istituzionali”, con il potere di assumere gli 
atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di 
Gestione; 
 
ATTESA la conseguente necessità, in relazione alle motivazioni sopra indicate, di 
intraprendere procedura negoziata diretta con la Ditta “Grafiche Millefiorini” di Norcia, 
unica tipografia operante in ambito locale ed abituale fornitrice dell’Ente, la quale, in 
linea con le forniture dei precedenti anni,  è disponibile ad effettuare la stampa del 
notiziario agli stessi prezzi proposti con proprio preventivo-offerta del 04/12/2012 
(acquisito in data 6/12/2012 al Prot. Com.le n. 14506) e di seguito analiticamente 
riportati: 
 

 stampa n. 2.500 copie (formato A4, 12 pagine, 
su carta ecologica di uso mano 90 gr in quadricromia)   € 1.470,00 

 fornitura n. 2.500 buste stampate con logo comunale    €    260,00 
 imbustamento giornalini       €    230,00 

--------------- 
  € 1.960,00 

IVA 4%            €      78,40 
--------------- 

      TOTALE         € 2.038,40 

 
DATO ATTO che alle suddette spese tipografiche dovranno aggiungersi le spese di 
spedizione postale del notiziario stimate in € 1.000,00; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di impegnare la conseguente spesa per la 
pubblicazione e spedizione del numero di Dicembre 2012 del Notiziario, pari a 
complessivi € 3.038,40 (IVA compresa), con imputazione sui fondi del Cap. 25 
Competenza Bilancio 2012;  
 
VISTO ed applicato l’art. 125, c. 11 del D Lgs.vo 12.4.2006 n. 163 che consente, per 



 

 

forniture e servizi inferiori a ventimila euro, l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

 
DATO ATTO che il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di 
esercizio provvisorio del Bilancio, conformemente a quanto previsto dall’art. 163, 
comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000; 

 
VISTO il T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000); 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atti di CC n. 58 e 
87 del 1996; 
 
ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151 del suddetto 
T.U.EE.LL. 267/2000 (allegato sub A); 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare la spesa complessiva di € 3.038,40 (IVA inclusa) sui fondi del Cap. 

25 Competenza del Bilancio 2012 finalizzata alla stampa e spedizione alla 
cittadinanza del numero di giugno dell'anno 2012 del Notiziario “SalaQuaranta”, 
periodico di informazione istituzionale del Comune di Norcia; 

 
2. di affidare alla Ditta Grafiche Millefiorini di Norcia la composizione e stampa del 

suddetto notiziario (tiratura di n. 2.500 copie), la conseguente fornitura di n. 
2500 buste intestate con logo comunale ad un colore, l’imbustamento ed 
etichettatura (con indirizzario fornito dall’Ente), per l’importo di € 1.960,00 + 
IVA 4% = € 78,40 e così per complessivi € 2.038,40, come da preventivo 
acquisito al Prot. Com.le n. 14506 del 6/12/2012; 

 
3. di dare atto: 

 
a. che si provvederà alla liquidazione di tale spesa a cura dello scrivente 

responsabile del servizio dopo aver verificato la regolare fornitura e la 
presentazione di fattura da parte della ditta interessata; 

 
b. che le relative spese di spedizione postale, pari ad € 1.000,00, saranno 

direttamente gestite dall’economo comunale; 
 

La presente determinazione: 
- sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
- sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 189 – comma 9 - del T.U.EE.LL (D. Lgs. 

n. 267/2000) e dell'art. 33 del vigente Regolamento comunale di contabilità 
approvato con atti di CC. n. 58/1996 e n. 87/1996; 

- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 

 
   L’Istruttore                      

(Antonella Franceschini)                                 
  
 
                    IL RESPONSABILE DELL'AREA 
                      (Riccardo Baldini) 



 

 

 

                                                                                                 ALLEGATO SUB B) 
 

 

Oggetto:   Impegno di spesa per la stampa e la spedizione del Notiziario Comunale 
“SalaQuaranta” (numero di dicembre 2012). Affidamento alla Ditta Grafiche 
Millefiorini di Norcia. 

 

 

 
Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 

 
 Vista la prescrizione contenuta nell'art. 151 comma 4 del T.U.E.E.L.L. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267,  
 

ATTESTA 
 

che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi di cui al Capitolo 25 del 
Bilancio 2012. 

 
Norcia, 7/12/2012 

 
 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA f.f. 
              (Daniele Bucchi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


